
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO  IMPORTO 
AMBITO TEMPORALE DI 

RIFERIMENTO

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BUIS COSTRUZIONI SRL  €                                                                5.722,36 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE  €                                                                9.891,03 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. KLAS SERVICES SRL  €                                                                3.554,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ANALISI CLINICHE DOTT. D. PANE  SRL  €                                                                   900,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA  €                                                                6.299,60 

1° TRIMESTRE 2017

Educazione fisica. PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                   219,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO  €                                                                1.711,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                   331,20 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

a.t.m. srl  €                                                              31.150,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO  €                                                                1.251,18 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

TERMO VE.GI. SRL  €                                                                6.878,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MARSA SICUREZZA  S.N.C.  €                                                                1.293,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI SRL  €                                                                6.044,00 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                                              13.482,52 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

VIVAI BARRETTA GARDEN SRL  €                                                                6.030,35 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

MARMORINO LAVANDERIA SRL  €                                                                   722,45 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                   167,34 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

OMNIA PER L'UFFICIO SRL  €                                                                1.161,84 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

SEBACH SRL Unipersonale  €                                                                   473,46 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. DOMENICO VENTURA SRL  €                                                              25.681,69 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL  €                                                                   248,59 

1° TRIMESTRE 2017
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Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

RIGA DOMENICO  €                                                                6.375,42 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134  €                                                                   265,66 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                2.774,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CENTRO ASSISTENZA FOTOCAMERE  €                                                                   210,23 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                1.661,32 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. MED SERVICE SRL  €                                                              12.505,30 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ANTINCENDIO FALACE  €                                                                   995,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. ROYAL TROPHY SRL  €                                                                   614,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

Dott. CESARIO NICOLA  €                                                                   312,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

a.t.m. srl  €                                                                9.584,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TELEPASS SPA  €                                                                   370,28 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

D.C.E. DI ENRICO DATTILO & C.  €                                                              13.013,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MARSA SICUREZZA  S.N.C.  €                                                                   750,00 

1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. TUFANO GOMME SRL  €                                                                   413,12 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                                                   234,69 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON SRL  €                                                            390.165,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIE RUGGIERO SNC  €                                                                   916,77 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                   155,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ANTINCENDIO FALACE  €                                                                   979,10 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134  €                                                                   194,80 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                1.491,50 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ALLEMANO INSTRUMENTS SRL  €                                                                   382,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. RIGA DOMENICO  €                                                                1.306,75 1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

OLIVETTI S.P.A.  €                                                                   279,60 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SEMAT EQUIPMENT SRL  €                                                                1.529,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

JUMBO SRL  €                                                                4.176,60 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                1.323,70 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL  €                                                              11.202,35 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SILCAM ITALIA SRL  €                                                                7.912,06 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SIA SRL  €                                                              66.154,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA  €                                                              16.463,23 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

INK POINT  €                                                                   292,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL  €                                                              39.952,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

LAURO S.R.L.  €                                                                   288,75 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FLAMOR  €                                                                1.840,00 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

D & G IMPIANTI SRL  €                                                                3.467,20 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

IFI SRL  €                                                                3.064,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GRIECO PASQUALE  €                                                                3.643,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

RIGA DOMENICO  €                                                                1.809,51 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BERTOROTTA S.R.L.  €                                                                   978,50 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

DYNAMIC SHOOTING CLUB NAPOLI  €                                                                2.384,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                1.548,69 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                   720,50 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO  €                                                              44.368,28 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE  €                                                              11.000,03 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL  €                                                                1.109,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. GIULIO RAIMO SRL  €                                                                   374,00 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FARMACIE RUGGIERO SNC  €                                                                3.594,34 1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PASTICCERIA DELLE ROSE  €                                                                   308,54 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MENICHINI INDUSTRIALE E NAVALE SRL  €                                                              96.400,52 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. MEDVET  €                                                                3.071,10 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA  €                                                                3.850,27 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES SRL  €                                                                9.344,00 

1° TRIMESTRE 2017

Munizionamento e materiali NBC per esigenze addestrative. TELEPASS SPA  €                                                                    38,10 

1° TRIMESTRE 2017

Fitto immobili, canoni e contributi. BANCA SISTEMA SPA  €                                                              94.175,33 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

THESIS LAB SRL  €                                                              15.146,56 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE  €                                                                3.900,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CLEANTEC DI PETREMOLO VINCENZO  €                                                                2.834,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134  €                                                                    74,72 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

IRPINIA NET-COM SRL  €                                                                   317,39 

1° TRIMESTRE 2017



Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LAURO S.R.L.  €                                                                   233,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità.  MATER DEI SRL  €                                                                   981,97 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EDIL FUSCO SRL  €                                                              12.656,87 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare

PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL  €                                                                7.532,93 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ROTODYNE S.R.L.  €                                                            140.047,94 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FASTWEB S.P.A.  €                                                                    51,04 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

MARSA SICUREZZA  S.N.C.  €                                                              40.488,71 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. FUTURLAB SRL  €                                                                   501,50 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA SAS  €                                                              37.742,84 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TELECOM ITALIA SPA TORINO 9134  €                                                                   560,30 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

IRIC DI PASQUALE DAMIANO  €                                                                   782,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

WEB HARD SOFT DI SANTORO ANIELLO  €                                                                1.535,01 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA MOBILE SPA 920108  €                                                                      3,53 

1° TRIMESTRE 2017

SPESE GENERALI ECO GLOBO SRL  €                                                                3.697,78 1° TRIMESTRE 2017

Assicurazioni, pedaggi, patenti, ecc.. TELEPASS SPA  €                                                                    75,11 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                   674,85 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

I.C.M. COSTRUZIONI  €                                                                   899,91 

1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

GRIECO PASQUALE  €                                                                5.721,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. sanofi pasteur msd spa  €                                                                   214,00 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. LIBRERIE FELTRINELLI SRL  €                                                                   426,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

OPTICONTROL SAS  €                                                              10.325,58 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ACCUMULATORI GIDI SRL  €                                                                2.729,00 

1° TRIMESTRE 2017



Vettovagliamento. REPAS LUNCH COUPON SRL  €                                                                   738,00 1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

COOPSEMA ARL  €                                                                3.650,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                   480,00 

1° TRIMESTRE 2017

Vettovagliamento. PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL  €                                                              33.087,96 1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

GETEA ITALIA SRL  €                                                                1.661,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

ENERGY MAX PLUS  €                                                                   552,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

GRIECO PASQUALE  €                                                                4.066,25 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FUTURE SERVICE SRL  €                                                                   644,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. INPS SEDE DI CASTELLAMMARE DI STABIA  €                                                                   150,14 1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. ASL CASERTA  €                                                                    59,80 1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PASTICCERIA DELLE ROSE  €                                                                   340,03 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ANTINCENDIO OPLONTI SAS  €                                                                2.279,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

REALIFT S.R.L.  €                                                                   425,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese sostenute esclusivamente per formazione e 

addestarmento soggette a monitoraggio (art. 6 comma 13 DL 

78/2010, convertito in legge 122/2010) - SUB LIMITE

CEIDA SRL  €                                                                   576,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SOC. ING. DAVIS SRL  €                                                                4.850,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. SADEL MEDICA SRLS  €                                                                3.798,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

D.C.E. DI ENRICO DATTILO & C.  €                                                              41.438,50 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LAURO S.R.L.  €                                                                   288,75 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

EUROASCENSORI SRL  €                                                                   756,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

TELEPASS SPA  €                                                                   375,78 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

LAURO S.R.L.  €                                                                1.820,36 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

NU.PA. APPALTI DI NUZZO PATRIZIA  €                                                                3.610,58 

1° TRIMESTRE 2017



Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

PARTENUFFICIO DI A.F. & C. S.A.S.  €                                                                   349,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA  €                                                            516.063,00 

1° TRIMESTRE 2017

Lavori di ripristino, stabilità, adeguamento, minuto 

mantenimento infrastrutture e impianti provvisori.

CIOFFO  GIUSEPPE  €                                                              12.810,30 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BUTAN GAS SPA  €                                                                1.523,15 1° TRIMESTRE 2017

Assistenza al volo per il traffico aereo civile. BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                1.984,80 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

TELECOM ITALIA MOBILE SPA 920108  €                                                                   107,96 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. CENTRO PUBBLICITARIO SRLSU  €                                                                   803,00 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.  €                                                                   781,50 

1° TRIMESTRE 2017

Missioni non addestrative (territorio nazionale ed estero) del 

personale militare

DOMENICO VENTURA SRL  €                                                                   726,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese Istituti Geografico e Idrografico, uffici storici, biblioteche, 

servizi tipo-litografici, Consiglio Supremo Difesa e Magistratura 

militare, rappresentanza militare, Commissioni riconoscimento 

qualifiche dei partigiani.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA  €                                                                   150,00 

1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. BUTAN GAS SPA  €                                                                   839,53 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

MONDO UFFICIO SRL  €                                                                5.735,75 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

FUTURE SERVICE SRL  €                                                                   109,00 

1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

CRISTANINI S.P.A.  €                                                                   421,70 

1° TRIMESTRE 2017

Spese generali (servizi pulizia, barberia, ristorazione, ecc.). COOPSEMA ARL  €                                                              11.000,05 

1° TRIMESTRE 2017

spese di funzionamento connesse con il concorso delle forze 

armate nel controllo del territorio

GRIECO PASQUALE  €                                                                5.248,00 

1° TRIMESTRE 2017

Spese per formazione e addestarmento (acquisizione di risorse 

umane con particolari tipologie di lavoro) soggette a 

monitoraggio (art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in legge 

122/2010) - SUB LIMITE

D.C.E. DI ENRICO DATTILO & C.  €                                                                1.977,00 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL  €                                                                   127,28 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

ECO TRANSFER SRL  €                                                              16.900,00 

1° TRIMESTRE 2017

Igiene e sanità. DI.RA.LAB. SRL  €                                                                   764,00 1° TRIMESTRE 2017

Carbolubrificanti. Q8 QUASER S.R.L.  €                                                              11.153,28 1° TRIMESTRE 2017

Esercizio, manutenzione e mantenimento a numero dotazioni e 

mezzi minori, riparazione complessi, sottocomplessi e pezzi, 

manodopera e materiali relativi all'armamento (terrestre, 

navale, aereo), agli automotoveicoli, al Commissariato, al 

Genio, alle Trasm

SOC. ING. DAVIS SRL  €                                                              26.089,00 

1° TRIMESTRE 2017



Igiene e sanità. ASL CASERTA  €                                                                    52,40 1° TRIMESTRE 2017

Spese funzionamento uffici (postali, telefoniche, informatica, 

attrezzature e arredi, dattilografia, calcolo, videoscrittura, 

fotoriproduzione, ecc.), ripianamento cassa e reintegro fondo 

scorta.

OMNIA PER L'UFFICIO SRL  €                                                                1.036,90 

1° TRIMESTRE 2017

Interventi assistenziali e benessere del personale. GABBIANELLA ANIMAZIONE  €                                                                   784,00 1° TRIMESTRE 2017


